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Comune di Napoli
Servizio Autonomo C.U.A.G Area Gare Forniture

-

Servizi

Verbale n. 4
sedutd del 09/07/2018

oggetto: Gara, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente pitl
vantaggiosa,

ai

e 95 del D Lgs. n.

sensi degli arft. 60

5012016

e ss.mm.ii. (nel

prosieguo

Codice), per I'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura concementi la redazione della
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e la direzione dei lavori per l'intervento denominato "Messa in sicurezza definitiva e di restauro

delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro

di

sostegno della via Cesario Console",

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del

Servizio Programma Unesco e Yalorizzazione della Città storica n. 12 del 2310412018, l.G. rt.
560 del 3010412018. Importo a base d'asta:

€

252.192,80 (esclusa

tvA ed oneri previdenziali).

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i

quali sia

necessario adottare

crc743 I 7l 3B9l

-

le

relative misure

di

sicurezza e/o redigere

il

DUVRI.

CUP B69Dl 701941 0006.

L'anno duemiladiciotto

il giomo 9 luglio alle ore l0:20 in Napoli, negli uffici del Servizio

Autonomo c.u.A.G - Area Gare Fomiture e Servizi, siti in Napoli via S. Giacomo nr.24.
presente.

ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la

dggiudicalrici e tlei seggi di gara"

-

è

composizione delle commissioni

Ia commissione di gara, nominata con Disposizione

n.
Dirigenziale della Direzione centrale Pianificazione e Gestione del territorio - sito unesco

l7

del 27 I 06120 I 8, comPosta da:

oarch.ValeriaPalazzo'dirigentedell.unitàorganizzativaautonoma
',Coordinamento degli interventi per le infrastrutture, I'ambiente

e il territorio diretti

CL
I

0q
t),

(+ -..- MX.
all'attuazione del Patto per Napoli", in qualità di presidente;

o

arch. Giovanni Lanzuise, Istruttore Direttivo del servizio Antiabusivismo

e

condono edilizio, in qualità di commissariol

o

arch. Eliana Sommella. Funzionario del servizio Pianificazione urbanistica
generale, in qualità di commissario.

Svolge le funzioni di segrelario verbalizzante Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico
Finanziario del SACUAG

-

e

Area Gare Forniture e Servizi.

Nessun operatore economico assiste alle operazioni

di gara presso la

sede dell'Area Gare

Forniture e Servizi.
PROMESSO
Che tutti gli operatori economici che hanno partecipato sono stati ammessi alla
fase dell'apenura delle offerte tecniche e che

gli stessi sono stati notiziati. mediante piattaforma

telematica, della seduta in data odierna.

Tanto premesso La commissione di gara. preso atto della chiusura delle operazioni di gara di
competenza del RUP e aninenti all'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti,
procede allo sblocco delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e procede alla verifica della

regolarità e della completezza delle stesse e quindi alla loro validazione. Le offerte tecniche

sono conformi

a

quanto prescritto dal disciplinare

di

gara e sono regolarmente firmate

digitalmente; I'integrità e l'inviolabilità delle stesse è garantita dalla piattaforma telematica.
L'operatore autoriz7,ato ad awiare Ia seduta di gara procede a scaricare le offerte tecniche dei
concorrenti e a consegnarle alla commissione su suppono magnetico al fine di consentire alla
slessa di procedere alla loro valutazione da effettuarsi in una o piir sedute riservate.

completata la validazione delle predette offerte tecniche, la commissione sospende alle ore
11,05 le operazioni

di gara e si aggìorna a data da desrinarsi all'esito della valutazione delle

medesime.

La commissione
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